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Introduzione

Gli obbiettivi principali del progetto di un impianto elettrico sono:
– la sicurezza

– la funzionalità
– l’affidabilità

– la durata
– l’economicità.

Il progetto interessa i componenti e i materiali collocati
tra il contatore (o il trasformatore) ed i carichi;

parte dalla conoscenza del numero 
e del tipo di utilizzatori installati 

e della loro collocazione nella struttura.

Il progetto deve sottostare alla D.lgs 81/08 
che sostituisce la famosa 626/94 ed alla regola dell’arte.
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Norme tecniche



Marchi di qualità 

L’attuazione della direttiva 93/68/Cee, ha introdotto anche in Italia l’obbligo 
della marcatura CE del materiale elettrico, utilizzato entro taluni limiti di V.

Il marchio IMQ (Istituto per il Marchio di Qualità IMQ),  è previsto per 
materiale elettrico destinato ad utenti non addestrati .

ENEC marchio europeo equivalente ai singoli marchi nazionali di qualità, 
quindi al nostro IMQ, riconosciuto da 20 paesi comunitari.
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Distribuzione

Note le condizioni al contorno 
(sistemi elettrici, tensioni, frequenza rete, 

numero e collocazione dei carichi),
al progettista spetta decidere

il tipo di distribuzione.

Sono disponibili due alternative: 
la radiale e la dorsale.



Distribuzione  

La radiale consiste nell’alimentazione di ogni singola utenza
con una linea specifica e dedicata.

È ideale per utilizzatori di grande potenza e con funzionamento
continuo (compressori, grosse presse, ascensori),

perché in tali condizioni viene dimensionata la linea 
in relazione al carico,

conseguendo un ottimo livello di affidabilità e selettività.
La distribuzione radiale, intesa come linea diretta al carico, 

è di semplice progettazione,
in virtù della completa e relativamente facile disponibilità 
dei dati riguardanti le utenze di volta in volta alimentate.

Un limite della distribuzione radiale è il suo costo: 
richiede infatti l’impiego di molto rame 

e di tanti interruttori quante sono le linee.



Distribuzione  

La dorsale si oppone concettualmente alla radiale. 

Su una sola linea vanno a confluire tutte le correnti

degli utilizzatori senza alcun ordine o sequenza prestabiliti.

Non c’è selettività, né controllo particolare sulle singole linee 

e il calcolo delle correnti di impiego 

è delicato e necessariamente probabilistico.

Per contro il costo è contenuto per il limitato impiego di rame 

e la presenza di un solo interruttore generale.

Le tipiche utenze allacciate su dorsali sono quelle 

a basso contenuto di potenza 

o con funzionamento discontinuo o 

(prese, lampade, elettrodomestici).





Definizioni 

Circuito elettrico
Insieme di componenti di un impianto 

alimentato da uno stesso punto
e protetto contro le sovraccorrenti 

da uno stesso dispositivo di protezione.

Circuito di distribuzione
Circuito che alimenta un quadro di distribuzione.

Circuito terminale
Circuito direttamente collegato agli apparecchi utilizzatori 

o alle prese a spina.



Definizioni 
Conduttura
è l’insieme costituito da uno o 
più conduttori elettrici e dagli 
elementi che assicurano 
l’isolamento, il fissaggio e la 
protezione necessaria.
La conduttura è completata 
dagli elementi di giunzione e 
di derivazione atti a realizzare
l’insieme dei circuiti di 
distribuzione e dei circuiti 
terminali che costituiscono 
la rete di distribuzione 
dell’energia elettrica 
dell’impianto utilizzatore.



Definizioni 

Sovraccorrente
Ogni corrente che supera il valore nominale.

Per le condutture, il valore nominale è la portata.
Tale corrente dev’essere eliminata in tempi tanto più brevi 

quanto più elevato è il suo valore.

Corrente di sovraccarico
Sovracorrente che si verifica in un circuito elettricamente sano.

Ad esempio la corrente di avviamento di un motore 
o il funzionamento momentaneo di un numero di utilizzatori 

maggiore di quello previsto.



Definizioni 

Corrente di cortocircuito (franco)
Sovracorrente che si verifica a seguito di un guasto 

di impedenza trascurabile fra due punti, tra i quali esiste 
tensione in condizioni ordinarie di esercizio.

Corrente di guasto
Corrente che si stabilisce a seguito di un cedimento 

dell’isolamento o quando l’isolamento è 
cortocircuitato.

Corrente di guasto a terra
Corrente di guasto che si chiude 
attraverso l’impianto di terra.



Definizioni 

Corrente di impiego (IB)
Corrente che può fluire in un circuito nel servizio ordinario:

•a livello dei circuiti terminali, è la corrente corrispondente 
alla potenza apparente dell’utilizzatore. 

In presenza di avviamento motori o messe in servizio frequenti 
(ascensori o saldatrici a punti) è necessario tener conto delle correnti 

transitorie se i loro effetti si accumulano;

•a livello dei circuiti di distribuzione (principali e secondari) 
è la corrente corrispondente alla potenza apparente 
richiesta da un gruppo di utilizzatori, tenendo conto 

del coefficiente di utilizzazione e di contemporaneità.



Definizioni 

Portata in regime permanente di una conduttura (Iz)
Massimo valore della corrente che può fluire 

in una conduttura, in regime permanente 
ed in determinate condizioni, 

senza che la sua temperatura superi un valore specificato.
È quindi la massima corrente che la conduttura può sopportare,

senza pregiudicare la durata della sua vita.
Dipende da diversi parametri come ad esempio da:

costituzione del cavo e della canalizzazione
 materiale conduttore,
 materiale isolante,

 numero di conduttori attivi,
 modalità di posa;

 temperatura ambiente.



Definizioni 

Corrente convenzionale di funzionamento 
(di un dispositivo di protezione) (If)

Valore specificato di corrente che provoca l’intervento del 
dispositivo di protezione entro un tempo specificato, 

denominato tempo convenzionale.

Apparecchio utilizzatore
Apparecchio che trasforma l’energia elettrica

in un’altra forma di energia, per esempio
luminosa, calore o meccanica.



Protezione contro 
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Messa a terra

La messa a terra degli impianti elettrici è il metodo più diffuso
per la protezione contro i contatti indiretti.

L’impianto di messa a terra deve essere coordinato 
con un differenziale per realizzare, in caso di pericolo, 

l’interruzione automatica dell’alimentazione.

Per i sistemi TT, occorre che sia verificata la seguente relazione:

dove:
RA = la somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di
protezione delle masse, in ohm;
IA = la corrente che provoca il funzionamento automatico del 
dispositivo di protezione, in ampere.



Messa a terra

SCOPO DELL’IMPIANTO DI TERRA: 
 Offrire una via di ritorno alle Ig diversa da quella 

offerta dal corpo umano  

 Determinare l’intervento delle protezioni in tempi 
opportuni 

 Rendere equipotenziali strutture metalliche 
suscettibili di essere toccate contemporaneamente.



Interruttori automatici

Un interruttore  automatico, 
sottoposto 

a una corrente elevata, 

apre automaticamente 

il circuito, su comando 

dei propri sganciatori,

secondo una

caratteristica di intervento 

tempo-corrente.



Interruttori automatici
 Tempo d'intervento (tempo di apertura): 

è il tempo tra l'istante in cui la corrente raggiunge

il valore di funzionamento degli sganciatori

e l'istante in cui i contatti (d'arco) 

sono  separati su tutti i poli. 

Gli sganciatori sono in genere di due tipi:

 Termico
 Per sovracorrenti di debole intensità

 Agisce in  tempi tanto più brevi quanto più grande è la 
corrente (caratteristica a tempo inverso).

 Magnetico
 Per correnti di elevato valore (corto circuito)

 Provoca l'apertura "istantanea" dell'interruttore, cioè senza 
ritardo intenzionale.



Interruttori automatici

 Le norme non stabiliscono la forma che deve avere 
la caratteristica d'intervento, ma solo alcune range

entro cui deve essere contenuta.

 Una di queste porte è delimitata dalla corrente convenzionale 
di non intervento (Inf) e dalla corrente convenzionale di 
intervento (If)

 La corrente convenzionale di NON intervento Inf è quel valore 
specificato di corrente che non provoca, in condizioni determinate, 
l'intervento dell'interruttore per un intervallo di tempo convenzionale 
pari a un’ora (Inf=1,13In, CEI 23-3)

 La corrente convenzionale di intervento If è quel valore specificato di 
corrente che provoca, in condizioni determinate, l'intervento dell' 
interruttore entro un intervallo di tempo convenzionale pari a un’ora 
(If=1,45In  CEI 23-3).  

Caratteristica d’intervento

esercitazioni/SOVRACORRENTI E.ppt
allegati/caratteristica intervento.ppt


Differenziale

Nella progettazione occorre tener presente che 
il differenziale risulta obbligatorio:

•– protezione dei locali ad uso medico, riguardante non solo i grandi 
complessi ospedalieri, le case di cura e gli ambulatori, ma anche i gabinetti 

medici e dentistici, i locali per trattamento idro e fisioterapeutico, 
i complessi per cure termali, ecc.;

•– protezione degli utenti e dei manutentori di ascensori e montacarichi;
•– protezione dei cantieri edili;

•– protezione dei locali di balneazione pubblici e privati 
(docce, bagni, piscine, saune);

•– protezione degli utenti di apparecchi portatili non a doppio 
isolamento e di apparecchi da giardinaggio;

•– protezione degli utenti di campeggi;
•– protezione degli impianti di alimentazione situati 
sulle banchine di attracco delle imbarcazioni.



Cavi e condutture

• H07RN - R 3 x 50 + 1 x 25 + 1G25
Cavo di tipo armonizzato CENELEC, tensione 

nominale 450/750 V,
isolamento in gomma naturale, 

sottoguaina di policloroprene, 
privo di armatura e riempitivi, 

di forma rotonda, in rame, 
conduttore rigido cordato 

di un cavo rigido, 
5 anime di cui 3 da 50 mm2, 

2 da 25 mm2,
di cui uno giallo-verde 

per conduttore di protezione (G 25).

• H07B - F5G2,5
Cavo armonizzato, 

tensione nominale 450/750 V, 
isolato in EPR, flessibile,  

5 conduttori di sezione
2,5 mm2 di cui uno con funzione 

di conduttore di protezione 
(giallo/verde).



Dimensionamento degli 
impianti 

Nel dimensionamento di un impianto elettrico, 
ha un ruolo determinante la scelta dei cavi e delle relative 

protezioni, si può utilizzare lo schema operativo:
•calcolo delle correnti d’impiego delle condutture:IB.

Per giungere alla determinazione di questi valori 
si parte da una prima analisi, riguardante 

il censimento e la disposizione topografica dei carichi;

questa prima analisi permette di identificare
i coefficienti di utilizzazione 

e di contemporaneità dei carichi,
di determinare le potenze e quindi 

le correnti che le condutture devono portare;



Dimensionamento degli 
impianti 

• dimensionamento dei cavi a portata,
tenendo conto delle modalità di posa

e delle caratteristiche costruttive dei cavi;

•verifica della caduta di tensione ammessa;

•calcolo della corrente di cortocircuito
presunta ai vari livelli di sbarre;



Dimensionamento degli 
impianti 

• scelta degli interruttori automatici
in base alla corrente d’impiego delle condutture 

da proteggere e al livello di cortocircuito nel punto in cui 
sono installati; la scelta degli interruttori automatici 

può anche essere influenzata da esigenze di selettività;

•verifiche di congruenza interruttore/cavo;

•verifica della protezione contro il cortocircuito max, 

confrontando l’energia specifica passante 
dell’interruttore automatico (I2t) 

con l’energia specifica ammissibile del cavo (K2S2).



Dimensionamento 
degli impianti 



La corrente d’impiego Ib

Decisa l’architettura dell’impianto, 
si passa allo studio delle singole linee e se ne calcola 

la variabile elettrica fondamentale: 

la corrente di impiego IB, 

su cui si costruirà l’intero progetto secondo le Norme CEI.

IB è la quantità di corrente (in ampere) 

che la linea è destinata a trasportare, 
per soddisfare la necessità del o dei carichi alimentati.

Nel calcolo della IB, il massimo impegno è richiesto 

nel caso delle grosse e lunghe dorsali, 
dove l’aleatorietà delle situazioni, le urgenze improvvise, 

l’aumento imprevisto e a volte permanente degli utilizzatori, 
possono determinare correnti IB notevoli e per lungo tempo.



La corrente d’impiego Ib

Non è disponibile alcuna formula di validità generale 

per quantificare esattamente la IB,

pertanto è fondamentale l’esperienza del progettista.

La corrente IB non è quasi mai 

la somma delle singole 
correnti di carico 

uscenti dalla dorsale, 
né il più alto valore

che può assumere la corrente istantanea, 
ma è il valore medio equivalente, 

rispetto agli effetti termici, 
che la corrente effettiva 

produce sulla conduttura.



I carichi e le portate
Fissata la corrente di impiego IB, 

il passo successivo riguarda 
il corretto dimensionamento della linea.

La soluzione scaturisce dall’analisi di 3 diversi fenomeni fisici: 
il termodinamico, l’elettrico e il meccanico.

Temperatura, caduta di tensione e resistenza meccanica
sono parametri da valutare; 

ed è indifferente quale dei 3 affrontare per primo.

Per consuetudine e per il fatto che, 
in bt le linee sono relativamente corte,
dove la caduta di tensione è debole, 

si sceglie il primo valore approssimato di sezione,
dallo studio termodinamico del fenomeno.



I carichi e le portate

Il cavo è un corpo fisico, al cui interno si produce
continuamente calore, prodotto per effetto Joule (RI2)

dalla resistenza del rame del conduttore, assunta costante, 
percorsa dalla corrente I.

Appena la corrente fluisce
nel conduttore si producono

le perdite Joule RI2. 
Il calore, a causa della intrinseca lentezza

termica dei fenomeni di trasmissione 
del calore, non riesce ad uscire subito 

dal cavo ma vi si immagazzina, 
elevandone all’inizio linearmente 

la temperatura



I carichi e le portate
Con corrente generica, ma sinusoidale con Veff costante,

dopo una prima fase transitoria di immagazzinamento del calore 
e conseguente riscaldamento, nella quale la temperatura del cavo sale, 

si ha una successiva condizione di regime termico:
la temperatura del cavo, giunta al massimo, si stabilizza 

e il calore prodotto, sempre dovuto a RI2, è interamente dissipato.

Al passare del tempo, parte del calore 
prodotto per effetto Joule (RI2) comincia 

ad uscire dalle pareti esterne del conduttore 
di rame, entra nel primo strato dell’isolante 

che, come il rame, ne immagazzina una parte, 
salendo anch’esso in temperatura. 
Infine il flusso di calore oltrepassa 

l’intero isolante e sfoga nell’ambiente. 
La curva di temperatura del cavo da 

rettilinea ascendente tende a deflettere, 
incurvandosi verso l’orizzontale



I carichi e le portate
Il regime termico, con temperatura costante nel tempo,

è l’evoluzione finale del fenomeno.
Dipende dalla quantità di calore da dissipare,

dalla conduttanza termica del cavo, che è funzione a sua volta 
della superficie esterna dissipante, dalla ventilazione, 

dalla temperatura ambiente,
dal tipo di isolante ecc.

Dopo aver sfruttato 
l’intera capacità termica del cavo, 
che è la somma di quella del rame

e dell’isolante, 
il flusso di calore, 

che è rimasto e rimarrà costante 
a parità di I circolante, 

esce interamente dall’ultimo strato 
dell’isolante e si disperde 
nell’ambiente circostante



I carichi e le portate

Dei due materiali a rischio termico, rame e isolante,
che raggiungono alla fine la medesima temperatura,

è sicuramente l’isolante il più indifeso contro gli effetti 
del calore e l’innalzamento della temperatura. 
Il rame infatti fonde a oltre 1000 gradi, 

mentre gli isolanti (PVC, butile, neoprene, ecc.)hanno 
temperature di liquefazione e fusione di circa 150÷250 °C. 

Per questo dall’isolante dipende 
la massima sfruttabilità dei cavi sotto carico e, 
in particolare, dalla sua massima temperatura 

ammissibile a regime, 
che rimane un dato intrinseco e viene fissata dalle norme

con opportuni criteri di sicurezza.



I carichi e le portate
Nota la temperatura massima ammissibile dell’isolante 

è necessario limitare ad essa, la salita massima e finale della funzione

che rappresenta l’andamento della temperatura nel tempo. 
Si può perciò desumere tra gli infiniti valori disponibili di RI2

(al variare della corrente), quello che ne è stato teoricamente responsabile. 

Si definisce la portata in regime permanente IZ

(Norma CEI 64-8 paragrafo 25.5):
massimo valore della corrente che può fluire in una conduttura, 

in regime permanente ed in determinate condizioni, 
senza che la sua temperatura superi un valore specificato.

È quindi la massima corrente che la conduttura può sopportare 
senza pregiudicare la durata della sua vita.

 amb
d d T T dT   



I carichi e le portate

Il legame che si deve assicurare tre IB e è il seguente:

Da tale disequazione si ricava
il cavo, inteso sia come 

sezione, sia come isolante.

Nota la corrente d’impiego IB,

si consultano opportune tabelle 
sulle portate per decidere,
attraverso la disequazione 

IB       IZ, 

quale sia la IZ sufficiente 

e da essa la sezione 
e l’isolante appropriati



I carichi e le portate

La lunghezza delle linee non ha alcun ruolo,
perché il fenomeno termico considerato,
vale puntualmente per l’intera lunghezza

di ciascuna linea. 
Qualora la stessa linea 

(stesso isolante e sezione),
avesse diversi modi di installazione 

(es. prima tubo poi passerella) 
le considerazioni vanno svolte lungo

il tratto termicamente più sollecitato.



I carichi e le portate
Tabella CEI-UNEL 35011-72 per la scelta delle portate (A) dei cavi multipolari 

in rame, posati in aria distanziati, per impianti in bassa tensione.



I carichi e le portate
Dalle tabelle CEI-UNEL sulla scelta delle portate, 

si deducono alcune utili informazioni:
1) le condizioni di posa più difficili sono, partendo dalla peggiore:

I) cavi sotto traccia o in cunicoli chiusi;
II) cavi in tubi o canalette ventilate;

III) cavi a parete o a soffitto ventilati;
IV) cavi in aria, su passerelle o a funi portanti;

V) cavi interrati o in tubo interrato;
2) i cavi interrati, in tubo o direttamente, sono in condizioni operative 

migliori rispetto agli altri;
3) all’aumentare della temperatura ambiente le portate 

si riducono più che proporzionalmente;
4) la densità di corrente (A/mm2) diminuisce all’aumentare della sezione; 

ciò significa che hanno una portata maggiore due cavi in parallelo 
su una stessa fase, ciascuno da 25 mm2

che un singolo cavo da 50 mm2.



Le sovraccorrenti

La scelta iniziale della sezione del cavo, 
in funzione delle esigenze termiche (temperatura ammissibile)

e degli isolanti impiegati, 
deve essere verificata secondo ulteriori parametri fisici in gioco 

che sono di tipo 
elettrico (massima caduta di tensione ammissibile) 

e meccanico (sezione minima prescritta dalle Norme 
e adeguata resistenza meccanica durante le operazioni di posa).

È fondamentale valutare 
la protezione dei cavi dalle sovracorrenti.



Le sovraccorrenti

Sovracorrente è una qualsiasi corrente superiore

alla portata IZ, che può circolare nel cavo.

I conduttori attivi di un circuito elettrico 
devono essere protetti mediante uno o più dispositivi, 
che interrompono automaticamente l’alimentazione 

quando si produce sovracorrente (sovraccarico o cortocircuito).

La protezione contro i sovraccarichi e i cortocircuiti
può essere assicurata sia in modo separato, con dispositivi distinti, 

sia in modo unico con dispositivi 
che assicurano entrambe le protezioni. 

In ogni caso essi devono essere tra loro coordinati.



Le sovraccorrenti
Per assicurare la protezione il dispositivo deve:

– interrompere sia la corrente di sovraccarico 
sia quella di cortocircuito 

(che si possono presentare in un punto qualsiasi del circuito 
e prima che provochino, nel conduttore, un riscaldamento 

tale da danneggiare l’isolamento);
– essere installato in generale all’origine di ogni circuito 

e di tutte le derivazioni 
aventi portate differenti

(diverse sezioni dei conduttori, 
diverse condizioni di posa e ambientali,

nonché 
un diverso tipo 

di isolamento del conduttore).



Condizioni di sovraccarico
Per assicurare la protezione, le caratteristiche del dispositivo 

devono essere coordinate con quelle del conduttore,
cioè devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni:

Ib: corrente di impiego
Corrente che percorre la conduttura  

Iz: portata della conduttura
Corrente massima che può percorre la conduttura (corrente a limite 
termico)

In: corrente nominale del dispositivo di protezione
Corrente per cui è progettato il dispositivo di protezione

Nel caso di dispositivi di protezione regolabili, si considera la 
corrente di regolazione Ir.

If = corrente, per gli interruttori, che assicura il funzionamento del 
dispositivo entro il tempo convenzionale in condizioni definite



Condizioni di sovraccarico

 Il dispositivo di protezione contro il sovraccarico 
deve  portare con continuità la corrente di 
impiego Ib, senza dar luogo a interventi 
intempestivi.
 La corrente nominale del dispositivo di protezione In

deve essere perciò non inferiore alla corrente 

d'impiego del circuito: Ib  In

 Il dispositivo di protezione contro sovraccarico 
non dovrebbe consentire il permanere di correnti 
superiori alla portata del cavo Iz: In  Iz

In

allegati/In.ppt


Condizioni di sovraccarico
Ne consegue che il conduttore NON risulta protetto 

se il sovraccarico è compreso tra Iz e If 
in quanto esso può permanere a lungo

senza provocare l’intervento della protezione.
Ciò può essere evitato, fissando il valore di IB in modo che 

Iz non venga superato frequentemente.



Condizioni di sovraccarico



Portata dei cavi
Posa NON interrata

Per la determinazione della sezione del conduttore di fase
di cavi in rame isolati con materiale elastomerico o termoplastico 

si applica la norma CEI-UNEL 35024/1.

1) Il procedimento è il seguente:
si determina un coefficiente correttivo ktot 

come prodotto dei coefficienti k1 e k2, dove:
 k1 è il fattore di correzione da applicare 

se la temperatura ambiente è diversa da 30°C,
 k2 è il fattore di correzione per i cavi installati 
in fascio o in strato o per i cavi installati in strato 

su più supporti secondo le modalità di posa
13, 14, 15, 16 e 17 della CEI 64-8);



Portata dei cavi
Posa NON interrata

2) Si divide il valore di corrente nominale In
dell’interruttore per il coefficiente Ktot:

In’=In/Ktot

per determinare la minima portata teorica 
3) In funzione del numero di posa, dell’isolante 

e del numero di conduttori attivi 
si individuano da tabella:

 La portata Iz’ che rispetta Iz’  In’
 La corrispondente sezione del conduttore di fase

4) La portata effettiva della conduttura si ricava come 
Iz=Iz’Ktot



Portata dei cavi
Posa NON interrata



Portata dei cavi
Posa NON interrata



Portata dei cavi
Posa NON interrata



Portata dei cavi
Posa NON interrata



Portata dei cavi
Posa NON interrata

Per facilitare il 
compito di 

determinare la 
portata dei cavi, 

sono state 
predisposte delle 

tabelle, nelle 
quali si può 

leggere 
direttamente

la portata Iz 

dei cavi

a 30 °C, nelle 
condizioni di 

posa più usuali.



Portata dei cavi
Posa NON interrata

Esempio
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Portata dei cavi
Posa interrata

Per la determinazione della sezione 
del conduttore di fase, 

di cavi in rame 
isolati con materiale elastomerico o termoplastico 

interrati, 
si applica la norma  CEI-UNEL 35026. 



Portata dei cavi
Posa interrata

Il procedimento è il seguente:
1) si determina un coefficiente correttivo ktot

come prodotto dei coefficienti k5, k6, k7 e k8, dove:
 k5 è il fattore di correzione da applicare se
la temperatura del terreno è diversa da 20°C;
 k6 è il fattore di correzione per gruppi di

più circuiti installati sullo stesso piano;
 k7 è il fattore di correzione per profondità di interramento,

diverso dal valore preso come riferimento, pari a 0,8 m;
 k8 è il fattore di correzione per resistività termica diversa

dal valore preso come riferimento, cioè terreno secco.



Portata dei cavi
Posa interrata

2. Si divide il valore di corrente nominale dell’interruttore 
per il coefficiente Ktot:

In’=In/Ktot

per determinare la minima portata teorica 

3. In funzione del numero di posa, 

dell’isolante e del numero di conduttori attivi 

si individuano da tabella:

 La portata Iz’ che rispetta Iz’  In’

 La corrispondente sezione del conduttore di fase

4. La portata effettiva della conduttura si ricava come 
Iz=Iz’Ktot
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Portata dei cavi
Posa interrata

Tabella T5: valori di k5
Il fattore correttivo k5 tiene conto 
dell’influenza della Temperatura

del terreno diverse da 20°C.

Tabella T6: valori di k6
Il fattore correttivo k6 considera

la diminuzione di portata 
di un cavo unipolare

o multipolare in tubo interrato, 
posato sullo stesso piano di altri 

cavi, per effetto del mutuo 
riscaldamento tra di essi. 

Il fattore k6 è riferito a cavi posati 
ad una distanza <1 m; per 

distanze ≥ 1m, k6 è sempre = 1.
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Tabella T7: valori di k7
Il fattore correttivo k7 considera

la variazione di portata
per profondità di interramento 

diversa dal valore preso
come riferimento, pari a 0,8 m.

Tabella T8: valori di k8
Il fattore correttivo k8 considera
la variazione di portata del cavo
per resistività termica diversa 

dal valore preso come riferimento, 
pari a 1,5 K x m/W,
cioè terreno secco.
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Caduta di tensione

In un qualsiasi impianto di bassa tensione è necessario valutare la 
caduta di tensione tra l'origine dell'installazione e il punto

di utilizzazione dell'energia elettrica.
Una eccessiva caduta di tensione influenza negativamente 

il funzionamento delle apparacchiature.
La caduta di tensione

fra l’origine di un impianto e qualunque apparecchio utilizzatore 
deve possibilmente essere contenuta 

entro il 4% del valore della Un dell’impianto.
Cadute di tensione più elevate possono essere ammesse, 

per motori alla messa in servizio 
o per altri componenti elettrici 

che richiedono assorbimenti più elevati, 
purché le variazioni di tensione restino

entro i limiti indicati nelle relative Norme CEI.



Calcolo caduta di tensione
Essa è definita dalla relazione (valida per circuiti in c.a.):

dove:

U = caduta di tensione in V/km o mV/m
k = 1,73 per linee trifasi; 2 per linee monofasi
R’ = resistenza per fase in Ω/km oppure m Ω /m alla                                
temperatura di regime
X’ = reattanza di fase a 50 Hz in Ω /km oppure m Ω /m
cos φ = fattore di potenza dell’utilizzatore
I = corrente di fase in A.

Nel caso di corrente continua è necessario moltiplicare per 2 
i valori della resistenza dei conduttori ad 80 °C.



Calcolo Caduta di tensione

cos φ=0,8 



Calcolo Caduta di tensione

cos φ=0,85 



Calcolo Caduta di tensione

cos φ=0,9 



Calcolo Caduta di tensione

cos φ=0,35 



Calcolo caduta di tensione
I valori sono applicabili 
per tutti i tipi di cavi: 

rigidi, semirigidi, 
flessibili, isolati, con le 

varie qualità di gomma o 
di materiale termoplastico 

aventi temperature 
caratteristiche sino a 85°C
e rispondenti alle Norme 
CEI per cavi con grado di 

isolamento sino a 4.
Per avere la cdt in volt, 

occorre moltiplicare 
coerentemente i valori in 

tab: in particolare si dovrà 
moltiplicare per una 

lunghezza in kilometri se 
per la resistenza e la 

reattanza si è adottato 
l’ohm/kilometro.



Condizioni di cortocircuito

L’energia termica prodotta all’interno del conduttore
durante il corto circuito (integrale di Joule o energia specifica) 

deve essere inferiore all’energia immagazzinata nel cavo stesso
quando la temperatura è pari 

alla massima temperatura ammessa dall’isolante (K2S2).

 K è una costante che dipende dalle temperature di 
esercizio e massima in corto circuito, nonché dalle 
proprietà fisiche del materiale conduttore

 S è la sezione del conduttore
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Condizioni di cortocircuito:

K2S2

 Indica l'energia specifica tollerabile in condizioni 
adiabatiche da un cavo costituito di un certo 
materiale conduttore di sezione S, isolato con 
un determinato isolante (Tf) e avente una 
temperatura iniziale definita (T0).

 L'energia specifica tollerabile dal cavo in condizioni 
adiabatiche:

 aumenta con il quadrato della sezione

 diminuisce, con la resistenza, il calore prodotto dalla 
corrente

 aumenta la capacità termica del cavo

 non dipende dalle condizioni di posa del cavo

 lo scambio termico con l'ambiente circostante è 
trascurabile.



Condizioni di cortocircuito

TEMPERATURA VALORI DI K

TIPO DI ISOLANTE INIZIALE FINALE Rame Alluminio

PVC 70 160 115 74

Gomma etilenpropilenica (EPR) 
e polietilene reticolato (XLPE)

90 250 143 87

Presenza di giunzioni o 
terminazioni saldate a stagno

70 160 115

VALORI DEL COEFFICIENTE K (NORMA CEI 64-8/4)



Condizioni di cortocircuito: 
integrale di Joule

 Viene denominato energia specifica in quanto rappresenta 
l'energia convertita in calore dalla corrente di cortocircuito su un 
conduttore di resistenza unitaria.

 Viene denominato energia passante perché è rappresentativa 
dell'energia che fluisce verso il cavo attraverso il dispositivo di 
protezione prima che questo interrompa la corrente di 
cortocircuito.

 Nel caso più comune di dispositivi istantanei con limitazione il 
valore è fornito dal costruttore del dispositivo di 
protezione.

 Per interruttori regolabili e tempi di intervento superiori a                      
100 ms si calcola come prodotto del quadrato del valore efficace 
della corrente di corto circuito per il tempo di intervento.



Condizioni di cortocircuito:
dispositivo di protezione

 Il dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve:

 avere una corrente nominale In uguale, o maggiore, 
della corrente d'impiego Ib del circuito in modo da 
garantire la continuità del servizio.

 Garantire la protezione del cavo in caso di corto circuito 
(I2t  K2S2) per ogni condizione di corto circuito possibile

 Avere un potere d'interruzione non inferiore alla corrente 
presunta di cortocircuito nel punto d'installazione.



Condizioni di cortocircuito:
dispositivo di protezione

 Protezione efficace se 
vale Ia< Icc  Ib

 Ib coincide con la 
corrente di corto 
circuito presunta nel 
punto di installazione

 Ia coincide con la 
corrente di corto 
circuito a fondo linea

 Ia definisce la
DISTANZA LIMITE 
PROTETTA.



Condizioni di cortocircuito:
distanza limite

 La corrente Icc diminuisce con l’aumentare della 
distanza (lunghezza dei cavi) dal punto di 
installazione del dispositivo di protezione

 La distanza per quale la corrente di corto circuto a 
fondo linea coincide con la Ia costituisce la
DISTANZA LIMITE PROTETTA:

 Una linea di lunghezza inferiore alla distanza limite 
risulta completamente protetta

 Una linea con lunghezza superiore distanza limite 
risulta NON è protetta per il corto circuito che si può 
verificare in ogni punto di essa compreso tra la 
distanza limite ed il fondo della linea.



Condizioni di cortocircuito
Per quanto concerne le condizioni di cortocircuito, il dispositivo di protezione:

• può essere installato lungo la conduttura ad una distanza dall’origine
non superiore a 3 m, purché questo tratto sia rinforzato

in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito(1);
• non deve essere posto vicino a materiale combustibile

o in luoghi con pericolo di esplosione.



Condizioni di cortocircuito
Inoltre, per assicurare la protezione, deve soddisfare le seguenti condizioni:
– avere un potere di interruzione (Icn) non inferiore alla corrente di 

cortocircuito presunta (Icc), nel punto in cui è installato.
È ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione (B), 

con un potere di interruzione Icn2 inferiore,
se a monte è installato un altro dispositivo (A), 

che abbia il necessario potere di interruzione Icn1 (protezione di sostegno). 

In questo caso 
l’energia specifica (I2t)1

lasciata passare
dal dispositivo a monte (A), 

non deve superare quella (I2t)2

che può essere ammessa senza danni
dal dispositivo (B)

o dalle condutture situate a valle.



Condizioni di cortocircuito
- deve intervenire in un tempo inferiore a quello che farebbe 
superare al conduttore la massima temperatura ammessa.

Deve cioè essere verificata, qualunque sia il punto della conduttura 
interessata al cortocircuito,la condizione:



Dimensionamento
degli impianti

Dopo aver individuato
le grandezze elettriche 

che devono essere prese in esame 
in fase di progettazione
di un impianto elettrico, 

è possibile passare 
al suo dimensionamento che, 

sotto il profilo logico,
può seguire lo schema a blocchi:


